
 
 
 
 

Prot. n°9538/A03                     Maddaloni, 28/11/2018  

             

      Ai Sigg. Docenti di Scuola Secondaria di 1° grado 

                 e, p.c. Al Direttore dei SS.GG. e AA. 

                                                                                     Sito WEB 

                                       SEDE 

 

 

OGGETTO: Convocazione Consigli di Classe. 

 

 Per opportuna conoscenza e norma delle SS.LL., si comunica il calendario dei Consigli di 

Classe relativo al mese di dicembre  

 

 

GIORNO 

 

CLASSE 

 

ALLE ORE 

 

03  Dicembre Corso A 

        III A 

        I  A  

        II A 

Ore 17.30 -  18.30 

Ore 18.30 -  19.30 

Ore 19.30 -  20.30 

 

 

04  Dicembre Corso B-D 

       III B 

       II   B 

       I     B 

       III  D 

Ore 14.15 – 15.15 

Ore 15.15 – 16.15 

Ore 16.15 –17.15 

Ore  17.15- 18.15 

 

 05 Dicembre Corso C 

       III   C 

       II    C 

       I      C 

Ore 14.15 -  15.15 

Ore 15.15 -  16.15 

Ore 16.15 -  17.15 

 

 

con il seguente O. d. g. : 

 

a) Approvazione Programmazione curriculare. Coordinata e interdisciplinare 

b) Stesura e approvazione del PEP relativo agli alunni diversamente abili a cura dei docenti di 

sostegno in intesa con il consiglio di classe 

c) Stesura e approvazione del PDP relativo agli alunni BES 

d) Andamento didattico- disciplinare della classe 



e) Verifica del lavoro svolto nel mese di novembre  

f) Consigli orientativo per le classi terze 

g) Segnalazione di alunni con scarsa frequenza ed eventuali casi di alunni con gravi difficoltà 

di apprendimento e scarsa partecipazione- provvedimenti conseguenti 

h) Varie ed eventuali 

         

Le  programmazioni disciplinari e la programmazione coordinata di classe saranno consegnate, 

dal coordinatore di classe  al  Dirigente al termine del Consiglio.  

 

 

 

I sigg. genitori rappresentanti di classe interverranno gli ultimi 15 minuti di ogni consiglio con il 

seguente ordine del giorno 

 

1) Insediamento dell’organo; 

2) Andamento didattico- disciplinare della classe 

3) Verifica del lavoro svolto nel mese di novembre  

4) Visite guidate intera e/o mezza giornate- informativa sulle mete 

 

 

Si ricorda, inoltre, ai sigg docenti che il giorno 13/12/2018, come indicato dal piano 

annuale delle attività, si terrà l’incontro scuola- famiglia con i genitori di tutte le classi per 

illustrare l’andamento didattico- disciplinare degli alunni dalle ore 16.00- 19.00 

 

                 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                         

F.to   Dott.ssa  Tiziana D’Errico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N.39/93 

 

 


